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LE PROMOZIONI DEI BIGLIETTI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE

Il COL di BOLOGNA ha definito le promozioni a favore delle Società Sportive per l’acquisto dei
biglietti per le partite del girone della seconda fase dei Mondiali di Pallavolo Maschile che avranno
luogo a Bologna dal 21 al 23 Settembre 2018 presso il PALADOZZA di Piazza Azzarita.

Le promozioni proposte alle Società Sportive per i propri tesserati non sono ovviamente
cumulabili.

Ciascun tesserato potrà pertanto usufruire di una sola promozione fra quelle sotto indicate.

1^ Promozione – MOD. A - Alle Società che acquisteranno almeno 15 biglietti interi di gradinata o
tribuna verrà data la possibilità di fare una giornata dedicata alla Società Sportiva, acquirente i
biglietti, all’Acquapark della Salute con accesso di un numero di persone pari al numero di biglietti
acquistati. Questa promozione sarà valida solo per i primi 150 biglietti acquistati scegliendo
questa promozione. La giornata sarà da prenotare entro il 15 luglio 2018 e potrà essere scelta
(previo conferma disponibilità) dal lunedì al venerdì nel periodo dal 25 maggio 2018 al 9 settembre
2018. La Società dovrà inviare richiesta tramite e-mail a: servizi@circuitodellasalute.it e per
conoscenza a ticketing.bologna@volley2018.it La squadra e l’allenatore potranno quindi fare una
giornata all’Acquapark della Salute inviando lista ad entrambe le e-mail con nome e cognome dei
partecipanti (tesserati Fipav) una volta richiesta la data alla mail indicata e ricevuta la conferma. La
data dovrà essere unica per tutta la squadra.

2^ Promozione – MOD. B - Alle Società Sportive che acquisteranno 15 biglietti interi, per giornata
di gara, delle Gradinate Nannetti e Calori, entro il 15 giugno 2018, verranno dati in omaggio 2
biglietti (stesso ordine di posti) e 2 palloncini MVA 1,5 con il logo Mondiale di Bologna.

3^ Promozione - MOD. C - Alle Società Sportive che acquisteranno 15 biglietti interi, per giornata
di gara, delle Gradinate Nannetti e Calori, dal 16 giugno 2018 al 31 luglio 2018, verrà dato in
omaggio 1 biglietto (stesso ordine di posti) e 1 palloncino MVA 1,5 con il logo Mondiale di
Bologna.

4^ Promozione – MOD. D – Per Ragazzi e Ragazze nati/e dal 1/1/2004 ed anni seguenti il prezzo
del biglietto sarà di 5 € per le Gradinate Nannetti e Calori. Anche questa promozione non è
cumulabile con le altre.

ATTENZIONE! - Tutte le 4 promozioni proposte saranno valide fino al raggiungimento di max
1.000 posti per giornata di gara.
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Tutti i biglietti delle sopradescritte promozioni si potranno acquistare solo tramite il COL
BOLOGNA che non applicherà i diritti di prevendita.

Le Società interessate dovranno richiedere l’emissione dei biglietti tramite e-mail a
ticketing.bologna@volley2018.it compilando ed allegando il modulo di prenotazione specifico per
la promozione scelta e copia del Bonifico bancario dell’importo dovuto versato a :

COL BOLOGNA MONDIALI PALLAVOLO

IBAN: IT22C0707202410000000404593

Non verranno rilasciati biglietti se non è stato fatto il pagamento tramite bonifico.

Non verrà  accettato il pagamento in contanti.

Per informazioni potrete rivolgervi dal lunedì al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ai seguenti n.
telefonici FIPAV CRER – ELISABETTA - 051 6311314 o al cel. 366 6381423.

Oppure FIPAV BOLOGNA – LORENZO - 051 355121 nei giorni di martedì ore 10,00 - 14,00 e
venerdì ore 14,00 – 18,00.


